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BENTORNATI 
RAGAZZI!

Al porto dell’Isola delle Balene soffi ava un 
VENTICELLO fresco che portava con sé il 
profumo dell’autunno ormai vicino. 
Il College di Topford stava per riaprire dopo 
la lunga pausa ESTIVA e l’aliscafo guidato 
da Vanesio Settebellezze era carico di studen-
ti pronti a iniziare un nuovo, entusiasmante 
anno scolastico.
                                    – gridò Pamela balzan-
do giù dalla nave insieme alle altre Tea Sisters. 
– Ci aspettano tante belle SORPRESE!
– Sì! – fece eco Nicky, dietro di lei. – Non vedo 
l’ora di iniziare il corso di Scrittura Creativa!

– FORZA RAGAZZE!
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FORZA RAGAZZE!
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 BENTORNATI  RAGAZZI!

– E io di ricominciare le lezioni di musica – 
continuò Violet con un gran
– Ragazze... – intervenne Colette – non vi sem-
bra di dimenticare la novità più importante? 
– Ma certo! – ricordò Pamela. – Il rettore ha 
promesso che quest’anno potremo imparare a 
recitare, suonare e anche ballare!
Con un urlo di gioia, Pamela afferrò Paulina 
per una mano e insieme le due ragazze accen-
narono un buffo passo di tango.
                      Proprio così! – rise Colette. 
– Sarà un corso speciale dedicato alle discipli-
ne artistiche, musicali e dello spettacolo!
                              Ci iscriveremo tutte! – 
esclamò Nicky. 
Le ragazze esultarono all’unisono:
 

sorriso.

– Che bellezza!

– HA, HA!HA,

– URRÀ!
– URRÀ!
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 BENTORNATI  RAGAZZI!

L’entusiasmo delle Tea Sisters 
attirò l’attenzione di Tanja e 

Craig, anche loro appena 
sbarcati dall’aliscafo. 
– Ciao ragazze! – le salutò 

Craig. – Ben ritrovate! Che  
 cosa FESTEGGIATE?
 – Non vediamo l’ora di 
iniziare il nuovo corso! – 
esclamò Paulina.
– Quest’anno, ragazzi, ci 
sarà da                         – 
gorgheggiò Nicky, facen-

do fi nta di avere un microfono in mano.
                            – rise Tanja. – Allora anche 
voi avete intenzione di iscrivervi al corso... Io 
non ho pensato ad altro per tutta l’estate!
Nel frattempo anche Shen si era avvicinato 

 cosa 
 – Non vediamo l’ora di 
iniziare il nuovo corso! – 
esclamò Paulina.
– Quest’anno, ragazzi, ci 

URRÀ!

URRÀ!

CANTAAARE!

– HA, HA!HA,
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 BENTORNATI  RAGAZZI!

al gruppetto: – Anche io mi sono 
preparato – disse, indicando il 
valigione che si 
trascinava faticosamente dietro. 
– Qui dentro ci sono tutti i più 
importanti testi teatrali degli 
ultimi cento anni... voglio fare 
bella figura al corso di recitazione!
– Uhm... Il teatro, invece, non fa proprio per 
me – intervenne Craig. 
Poi, per scherzare, afferrò Violet, coinvol-
gendola in una serie di piroette da far 
girare la testa!
Il gruppetto di amici si mise ad applaudire e a 
incitare la coppia di ballerini improvvisati che, 
con le loro vorticose evoluzioni, si avvicinava-
no pericolosamente al valigione di Shen!
Più vicino... sempre più vicino... fi nché...
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 BENTORNATI  RAGAZZI!

I due ragazzi presero in pieno la valigia e fece-
ro un capitombolo  spettacolare!
Nicky li aiutò a rialzarsi e commentò ridendo: 
– Direi che per ora la cosa più importante è 
cercare di arrivare tutti interi alla 
prima lezione!

SP PA A AT M !

   
ATTENTI!
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